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"MARE MOSTRO": UN MARE DI PLASTICA?

Venezia, 22 Febbraio 2018

Le attività di AdSPMAS per la tutela 
dell’ambiente marino
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LA PLASTICA IN MARE

http://www.ourocean2017.org/
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E LA NOSTRA LAGUNA?

Venezia… un ambiente unico per il suo patrimonio

ambientale e culturale
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L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale promuove lo sviluppo
sostenibile del porto sotto il profilo economico, sociale, ambientale e culturale.

LA NUOVA VISION DI AdSPMAS: 

uno sviluppo sostenibile

Il POT costituisce l’atto di impegno per la costruzione del futuro attraverso uno sviluppo
che produca ricchezza preservando il patrimonio storico, archeologico, urbano e
artistico integrato in un contesto ambientale, naturale e paesaggistico unici e
straordinari.
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LA POLITICA AMBIENTALE DELL’ENTE

Impegni:

…perseguire il miglioramento continuo
delle prestazioni ambientali sviluppando
una catena logistica sostenibile,
investendo in nuove conoscenze e
tecnologie;

…far proprio l’impegno alla protezione
dell’ambiente, prevenendo e riducendo
consumi, rifiuti e inquinamento nel sistema
portuale complessivo;

….svolgere un ruolo di soggetto promotore
del valore “tutela ambientale” fra gli
operatori portuali;
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L’Ente applica i principi di responsabilità ambientale alle seguenti attività: 

• programmazione e sviluppo delle operazioni portuali; 
• definizione di piani regolatori portuali; 
• progettazione, gestione e controllo tecnico della costruzione di opere 

portuali;
• rilascio, rinnovo e gestione di atti concessori, licenze, autorizzazioni e 

procedure accessorie, relative alle attività in porto ed ai beni demaniali;
• manutenzione delle parti comuni nell’ambito portuale;
• affidamento e controllo delle attività dirette alla  fornitura agli utenti 

portuali di servizi di interesse generale;
• attività di vigilanza e controllo in ordine all’osservanza, da parte delle 

imprese, delle disposizioni in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del 
lavoro nel corso delle operazioni e dei servizi portuali.

DAL 2012 AdSPV CERTIFICATO ISO 14001 PER IL 
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
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LA POLITICA AMBIENTALE DELL’ENTE NELLA 
GESTIONE DEI RIFIUTI

COMPITI 
ISTITUZIONALI 

AdSPV

PULIZIA SPECCHI 
ACQUEI

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE EX D.M 
14.11.1994

DISINQUINAMENTO E 
RACCOLTA RIFIUTI NEI 

CANALI DI 
COMPETENZA ADSP

FORNIRE SERVIZI DI 
QUALITA’ PER 

INCENTIVARE IL 
CONFERIMENTO

RACCOLTA DEI RIFIUTI 
DA NAVE E DEI 

RESIDUI DEL CARICO
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Direttiva 2000/59/CE, recepita dal D. Lgs. 182/2003

RIFIUTI DA NAVE E RESIDUI DEL CARICO: 
COSA PREVEDE LA NORMATIVA

Ridurre gli scarichi in mare di rifiuti 
prodotti dalle navi imponendo a tutte 
le navi di conferire i loro rifiuti agli 
impianti portuali di raccolta prima di 
lasciare il porto.

Piano di raccolta e di gestione dei 
rifiuti prodotti dalle navi e dei residui 
dei carico (Art. 5 del D.Lgs n. 182 
del 24 giugno )

Definizione del sistema tariffario 
(Art. 5 del D.Lgs n. 182 del 24 
giugno )

I COMPITI DI AdSPV
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PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PORTUALI

Analisi attuale e previsione dell’andamento 
del traffico 

Procedure di raccolta e trattamento dei 
rifiuti da navi

Analisi della tipologia e capacità dei mezzi 
di raccolta e trasporto dei rifiuti

Impianti di trattamento dei rifiuti 

Aspetti economici del servizio di gestione 
dei rifiuti

STRUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE

VERIFICA DELLE POSSIBILI AZIONI PER 
IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO

Rifiuti prodotti da navi e dei residui del 
carico



MEZZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI DA NAVE
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Ogni mezzo è autorizzato a trasportare tutti i  CER pre visti dal Piano Gestione 
rifiuti

8 mezzi nautici

12 automezzi per la raccolta dei
rifiuti solidi e lo spazzamento
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Ogni mezzo è autorizzato a trasportare tutti i  CER pre visti dal Piano 
Gestione rifiuti

• 13 motobarche/motocisterne per la raccolta dei rifiuti liquidi
• 2 sono attrezzate sia a deposito intermedio di rifiuti liquidi, che ad impianto

di recupero di rifiuti oleosi (separazione fisica acqua-idrocarburi)

MEZZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI 
RIFIUTI LIQUIDI
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IMPIANTI DI DESTINAZIONE

Rifiuti solidi differenziati 
Conferimento presso ditte autorizzate a 
recupero/smaltimento 
Generalmente entro territorio regionale

Rifiuti urbani non differenziati
Percentuale prevalente dei rifiuti prodotti da nave
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI CSS V.E.R.I.T.A.S. 
– ECOPROGETTO VENEZIA 

80% nel 2008     

37% nel 2017

Oltre 95% recuperato



ASPETTI ECONOMICI DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI 

Regime tariffario volto ad incentivare il conferimento

Il regime tariffario deve essere basato sulla distinzione della tariffa in:

Quota fissa
- indipendente da effettivo utilizzo
- a copertura 35% costi art. 8 c. 1 

D.Lgs. 182/03

Quota variabile
- funzione del tipo/quantitativo di 

rifiuti
- a copertura della restante 

percentuale

+



IL SISTEMA DI CONFERIMENTO RIFIUTI A VENEZIA

Maggiore chiarezza e trasparenza nelle procedure per
conferimento e nel calcolo dei costi per l’utenza

Sconto 50% su tariffe in deroga per navi
“Green” (allegato IV D. Lgs. 182/2003)

Ottimizzare l’utilizzo degli impianti esistenti e
migliorare l’efficienza del sistema per mantenere
basse le tariffe relative ai conferimenti

Introdurre tariffe di deroga elevate per
incentivare i conferimenti
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ton

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.948 1.717 2.010 2.746 3.714 4.195 3.837 3.563 4.299 3.872

Totale rifiuti solidi All. V Marpol (ton)

CONFERIMENTI DEI RIFIUTI SOLIDI (2008–2017) 
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DIMINUZIONE INDIFFERENZIATI  
GENERALE AUMENTO 

PARTITE RIFIUTI 
DIFFERENZIATI
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DIMINUZIONE INDIFFERENZIATI  
GENERALE AUMENTO 

PARTITE RIFIUTI 
DIFFERENZIATI
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SERVIZIO DI MONITORAGGIO, PULIZIA E 
DISINQUINAMENTO DEGLI SPECCHI ACQUEI PORTUALI 

Servizio d’interesse generale funzionale a garantire la compatibilità delle attività portuali con 
l’ecosistema lagunare (norme antinquinamento vigenti e direttive UE)
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COME 
• pattugliamento periodico e contestuale pulizia degl i specchi acquei (raccolta di 

rifiuti) 
• intervento di disinquinamento/raccolta di rifiuti galleggianti, comprese le paline di briccole 

(su richiesta dell’Autorità Marittima) 
• smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura recuperati. 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

• rifiuti galleggianti e semisommersi, solidi, organi ci e inorganici di qualsiasi natura,
• idrocarburi ed altre sostanze oleose in genere, versate in mare durante le operazioni 

portuali, durante la navigazione all’interno della circoscrizione portuale o che possono 
essere versate negli specchi portuali dagli scarichi delle industrie



AMBITI DI INTERVENTO PULIZIA SPECCHI ACQUEI

416 ORE/ANNO DI 
PATTUGLIAMENTO E RACCOLTA

Minimo 1 uscita/settimana di 8 ore

RENDICONTAZIONE PERIODICA          
AD AdSPV
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NEXT STEPS…

UPCYCLING

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

DI 

APPROCCIO SOSTENIBILE 
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Grazie per l’attenzione

marta.citron@port.venice.it

marina.minardi@port.venice.it


